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1 Sintesi delle problematiche e primi risultati 

Le principali cause dei cambiamenti del clima sono da ricercare nelle grandi trasformazioni 

d'uso del suolo (imponenti deforestazioni, conversione delle foreste o dei pascoli permanenti 

in terreni arabili, urbanizzazione ecc.). Lo sviluppo di pratiche agricole intensive e la 

conseguente diminuzione del contenuto in sostanza organica (SO) nel suolo è considerato un 

ulteriore fattore di rischio, a causa della minore funzionalità del suolo minerale nel ciclo dei 

nutrienti, dell’acqua e del carbonio rispetto a quello organico. Oggi,  la promozione di misure 

atte ad invertire il fenomeno dell’impoverimento dei suoli è ormai parte di tutte le politiche 

agricole nazionali e internazionali. 

Una grande anomalia dei sistemi agricoli nell’ultimo secolo è, infatti, la rottura del ciclo 

della sostanza organica in cui le biomasse agricole rappresentano un importante passaggio 

iniziale e finale. In particolare, le tradizionali pratiche di reintegro, soprattutto con letame, 

delle asportazioni operate dalle coltivazioni, sono state per molto tempo abbandonate, tanto 

che l'input di carbonio per i suoli arati è principalmente affidato a una gestione, più o meno 

oculata, dei residui colturali e degli apporti di altre forme di sostanza organica di origine non 

zootecnica.  

La lavorazione del suolo negli impianti intensivi rappresenta uno dei principali fattori di 

perdita di sostanza organica, in quanto attiva processi incontrollati di mineralizzazione della 

sostanza organica, tanto più gravi nei climi aridi con piogge torrenziali, suoli poco strutturati 

e soggetti a erosione. Il risultato è che nell'area mediterranea la concentrazione di sostanza 

organica nei suoli è mediamente inferiore ai livelli diffusi nel resto dell’Europa (Di Fabbio e 

Fumanti, 2008; Benedetti et al., 2013). Nel contesto italiano, per evitare di avvicinarsi a valori 

di guardia che potrebbero comportare una significativa perdita della fertilità e iniziare 

pericolosi processi di desertificazione, va quindi posta particolare attenzione alla 

conservazione della sostanza organica. 

Nella prova che è stata svolta si è voluto studiare incidenza che ha l’apporto localizzato di 

ammendante per due anni consecutivi sullo sviluppo aereo e radicale di piante di olivo (Olea 

europaea) non sottoposte a lavorazione del terreno. I risultati mostrano che l’apporto 

localizzato di ammendati con consecutivo aumento di sostanza organica porta a degli effetti 
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positivi sull’ospitalità del suolo all’accrescimento radicale con incremento di radici assorbenti 

nelle piante ammendate. La migliore crescita radicale ha determinato anche una maggiore 

crescita aerea. La rotazione nel tempo degli apporti localizzati è la premessa di un 

miglioramento complessivo della gestione dell’oliveto. Limitare le zone lavorate al minimo 

può consentire una gestione conservativa del suolo e al tempo stesso un continuo rifornimento 

di nutrienti all’olivo. 

L’apporto localizzato di ammendanti appare quindi una pratica compatibile con la 

conservazione del suolo e l’incremento delle condizioni favorevoli alla colonizzazione e 

all’attività della radice, funzionali al mantenimento di una buona resilienza 

dell’agroecosistema arboreto a diverse condizioni pedoclimatiche e del sistema di 

coltivazione.  
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2 Introduzione 

2.1 Architettura e funzioni degli apparati radicali 

I sistemi radicali hanno un'architettura complessa che ha implicazioni importanti sulla loro 

funzionalità generale. Il diametro e la posizione nella gerarchia di ramificazione sono tratti 

importanti che definiscono lo stato funzionale della radice (Pregitzer et al., 2002; Guo et al., 

2008; Valenzuela-Estrada et al., 2008). Anche il modo e l’intensità di ramificazione radicale 

hanno una forte utilità nell'identificare le radici a seconda delle diverse funzioni, infatti le 

radici si distinguono profondamente per questi tratti (Noelle, 1910, Hishi et al., 2006). Nelle 

piante legnose, i ricercatori hanno comunemente distinto le radici fibrose, ovvero, radici corte 

o assorbenti e le radici pioniere, ovvero, radici lunghe o esploratrici, dove le prime sono 

ritenute le radici principali per l'assorbimento di acqua e nutrienti e queste ultime sono le 

principali radici esplorative che costituiscono lo scheletro più persistente del sistema radice 

(Liang, 1932; Wilcox, 1964; Horsley & Wilson, 1971; Kolesnikov, 1971; Sutton & Tinus, 

1983). 

Quando una radice esploratrice entra in un territorio libero e favorevole, vi genera una rete 

di capillari assorbenti. L’estensione della superficie assorbente consente alla pianta di 

assorbire i nutrienti presenti in concentrazioni limitate e in forme non sempre solubili e 

disponibili. Da qui la necessità di una grande efficienza nell’assorbimento e di una elevata 

mobilità. La continua estensione dei terminali assorbenti, guidata dalla sensibilità 

chemiotropica della radice stessa, costituisce una millimetrica migrazione (micro - 

migrazione). Tale migrazione è più evidente e significativa in terreni poveri, mentre si riduce 

in suoli ben dotati o concimati (Figura 1) (Nalin, 2013). 

La progressione migratoria è proporzionale all’assorbimento richiesto dalla chioma, ed è 

massimo nella pianta in crescita  
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Figura 1- Crescita compensativa delle radici, in grado di bilanciare le disponibilità delle 

risorse del suolo. Ne consegue un rapporto aereo/radicale direttamente proporzionale alla 

fertilità (adattato da Zucconi, 1996). 

Le radici pioniere tendono ad allungarsi maggiormente, spesso sottoposte a espansione 

radiale, evolvendo in radici legnose strutturali, dato che sono caratterizzate da un alto 

potenziale di crescita ed un lungo tempo di emivita (Wilcox, 1968; Pages, 1995), mentre le 

radici fibrose potrebbero non ramificarsi affatto e non subire mai un ispessimento secondario. 

Per esempio in  Quercus rubra, le radici pioniere possono allungarsi ad una velocità di 5-10 

mm/d al contrario delle radici fibrose con diametro più piccolo, che hanno un tasso di 

allungamento massimo di 2 mm/d (Lyford, 1980). Inoltre, le radici pioniere a crescita rapida 

hanno un alto tasso di crescita iniziale che può essere mantenuto fino a 10 giorni, rispetto al 

periodo di crescita relativamente breve, 2 giorni, delle radici fibrose. Le radici pioniere sono 

anche caratterizzate da una forte correlazione tra i modelli di crescita e le dimensioni del 

diametro apicale. In Quercus robur ad esempio, le radici con un diametro apicale> 1 mm 

spesso sviluppano lo xilema secondario, mentre le radici più piccole hanno maggiori 

probabilità di rimanere radici non lignificate (Lyford & Wilson, 1964, Lyford, 1980), e 

muoiono prima (Wells & Eissenstat, 2001; Anderson et al., 2003). 

Secondo Hishi (2007), la longevità può essere mediata dal numero di poli del protoxilema: le 

radici  tetrarca con una maggiore predisposizione per lo sviluppo secondario tendono a vivere 

più a lungo delle radici  diarca. A seconda del numero di arche di xilema presenti nel cilindro 

centrale le radici si differenziano in monarca, diarca, triarca, tetrarca, fino a poliarca. Poiché 
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il numero di poli del protoxilema può influire la formazione del primordio laterale (Esau, 1965; 

Hejnowicz, 2002), queste fondamentali differenze nell'anatomia vascolare possono 

influenzare non solo longevità ma anche il potenziale per la ramificazione laterale.  

Ulteriori funzioni dell’apparato radicale sono:  

- ancoraggio al suolo  

- continuità vascolare tra le radici assorbenti e il fusto  

-sintesi ormonale   

-stoccaggio temporaneo di sostanze di riserva, fondamentali per l’equilibrio fisiologico 

chioma-radice e dell’attività vegeto-produttiva dell’intero albero.  

 

2.2 Anatomia radicale 

La radice è formata da un’epidermide monostratificata (Figura 2), chiamata, rizoderma che 

insieme ai peli radicali svolge essenzialmente una funzione di assorbimento. Il rizoderma è 

caratterizzato da uno spessore sottile delle pareti esterne, manca inoltre di cuticola protettiva 

e di stomi. Il rizoderma ha una vita piuttosto breve, così come i peli radicali. Al suo posto si 

sviluppa un tessuto dalla funzione protettiva, definito esoderma. Quest’ultimo è costituito da 

cellule dello strato più superficiale della corteccia che accumulano suberina nelle loro pareti 

esterne, originando in questo modo una protezione, si trovano anche cellule piccole dalle pareti 

non suberificate dette cellule di passaggio. 

La restante parte della struttura primaria interna della radice è costituita dalla corteccia e 

dal cilindro centrale. La corteccia delle piante terrestri è costituita in buona parte da tessuto di 

riserva detto parenchima amilifero. Una funzione importante della corteccia è il trasferimento 

di minerali dal rizoderma ai tessuti vascolari interni. Questo processo può svolgersi in due 

modi: per diffusione attraverso le pareti, negli spazi presenti tra le pareti e le membrane 

cellulari e in generale negli spazi intercellulari (trasporto apoplastico) o per assorbimento da 

parte di una cellula corticale e successivo trasferimento tra i citoplasmi di diverse cellule 

(trasporto simplastico). Gli spazi presenti tra le cellule della corteccia rappresentano un 

aerenchima perché l’ossigeno può diffondere attraverso la radice provenendo dal suolo e talora 

dal fusto. 

I minerali provenienti dal suolo non possono circolare liberamente all’interno della radice 

perché nello strato più interno della corteccia è presente l’endoderma, un tessuto all’interno 

del quale le cellule possono avere le pareti trasversali fortemente legato alla lignina e suberina 

tanto da divenire impermeabili. Queste pareti traversali ispessite formano tutte insieme delle 
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fasce più scure chiamate bande del Caspary che controllano i sali minerali che dal suolo 

attraverso il rizoderma, i peli e la corteccia entrano con il flusso dell’acqua assorbita nello 

xilema e raggiungono tutta la pianta; sono costituite da tessuto impermeabile ed impediscono 

il passaggio degli ioni per via apoplastica. In questo modo gli ioni minerali assorbiti dal suolo 

possono transitare solo se il citoplasma delle cellule dell’endoderma li assorbe e li rilascia nei 

tessuti vascolari. Il sistema consente inoltre di bloccare il passaggio di ioni e composti tossici 

presenti nel suolo. 

Nel cilindro centrale si trovano cellule di trasporto del metaxilema e del metafloema. Nella 

radice solitamente lo xilema tende a localizzarsi al centro da cui si dipartono verso l’esterno 

dei raggi o cordoni detti arche. Il floema forma anch’esso delle arche situate in posizione 

periferica che in genere non vengono a contatto con le arche dello xilema. Questo tipo di 

organizzazione è detta radiale o actinostele. Invece, nelle monocotiledoni i cordoni del floema 

e dello xilema tendono a localizzarsi in maniera alternata verso la periferia del cilindro 

centrale, mentre al centro di esso rimane un tessuto di tipo midollare. 

 

 

Figura 2- Anatomia radicale 
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2.3 Distribuzione dell’apparato radicale in olivo 

Gli apparati radicali degli alberi subiscono, come la parte aerea, il condizionamento del 

genotipo, ma anche dei fattori ambientali quali la natura del suolo e le condizioni fisiche 

(struttura e tessitura) che possono fortemente influenzare lo sviluppo centrifugo della radice. 

Nelle piante si può riconoscere un apparato radicale di tipo fittonante, caratterizzato dalla 

presenza di una grossa radice che si sviluppa in direzione verticale, e da altre più piccole che 

vi si inseriscono e si accrescono con andamento orizzontale; oppure l’apparato radicale può 

essere di tipo fascicolato, costituito da più radici di dimensioni simili e ad andamento 

orizzontale. La radice verticale può degenerare o deviare direzione e permettere così la 

formazione di un apparato ipogeo fascicolato; in questo caso si accrescono con grande rapidità 

delle radici secondarie con andamento pressoché orizzontale e superficiale e che costituiscono 

la parte assorbente (Baldin 2016). 

Nelle prime fasi di sviluppo l’apparato radicale può risultare condizionato dal metodo di 

propagazione impiegato. Nelle giovani piante da seme l’apparato radicale è inizialmente di 

tipo fittonante e tende ad approfondirsi nel suolo. Successivamente, il fittone principale viene 

gradualmente sostituito da un sistema di radici avventizie che si dipartono dalla porzione del 

tronco interrato e da altri monconi del fittone principale. Nelle piante provenienti da talea 

autoradicata, invece, l’apparato radicale si sviluppa a minore profondità e in maniera 

pluridirezionale e, pertanto, risulta fin dall’inizio distribuito in maniera più regolare rispetto a 

quello delle piante da seme (Rallo-Provenzano 2013). 

 

 

 

2.4 Influenze endogene ed esogene sullo sviluppo radicale  

Oltre alla genetica e all'origine della pianta, la distribuzione e l'estensione della radice 

possono essere influenzate in modo marcato da fattori esogeni ed endogeni. 

 

2.4.1 Fattori esogeni  

 

La crescita delle radici è determinata anche dalla vicinanza con altri alberi perché posso 

nascere delle competizioni per i nutrienti e per lo spazio e per la formazione di allelopatie. 

L’allelopatia è un meccanismo di relazione tra organismi basato sullo scambio di segnali 
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chimici (sostanze chimiche o allelosostanze), che costituisce un sistema di comunicazione e 

organizzazione del bioma. Ne deriva un sistema comunicativo che ciascun organismo è in 

grado di interpretare riconoscendo tramite i segnali la propria posizione e quella degli altri 

organismi, e la associazione delle funzioni reciproche.  

Ciascun organismo cambia comportamento in rapporto alle condizioni che percepisce dagli 

altri e, a seguito di ciò, varia anche i messaggi che emette, inserendosi nella dinamica globale 

di un sistema capace di uno sviluppo integrato di funzioni correlate.  

I microorganismi del terreno sono parte integrante di questo sistema di comunicazione, in 

cui si inseriscono comportandosi in relazione ai segnali della pianta ed emettendone essi stessi 

(Nalin, 2013). 

 La maggior parte delle radici (circa il 70-80%) si trova ad una profondità compresa tra i 

20 e gli 80 cm di profondità che può variare in base alla resistenza meccanica del terreno e alla 

presenza di fenomeni di siccità e ristagno idrico. In condizioni di forte siccità e in terreni 

sciolti, le radici possono approfondirsi fino ad alcuni metri di profondità, mentre in suoli 

pesanti e soggetti a ristagno idrico le radici tendono a distribuirsi nella zona superficiale e 

maggiormente areata del terreno e, di conseguenza, gli olivi risultano maggiormente 

suscettibili alla carenza idrica nei mesi estivi (Rallo-Provenzano 2013). 

L'estensione della radice dipende anche da: 

-temperatura: T° elevate o troppo basse danneggeranno l’apparato radicale; 

-età pianta: una pianta che va verso l’insenilimento produrrà radici meno efficienti rispetto ad 

una giovane; 

-ritmi di crescita, più rapidi in primavera e in autunno: spesso il ritmo di crescita presenta due 

picchi annuali, uno tardo primaverile e uno autunnale, come mostra il grafico (Figura 3). La 

presenza di fruttificazione ha grande influenza sullo sviluppo delle radici (così come per la 

parte aerea) entrando in competizione con la radice in quanto sink di fotosintetati. Con scarsa 

fruttificazione si osservano maggiori incrementi nello sviluppo radicale ( Nalin 2013). 
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Figura 3-  ritmi di crescita della radice e germoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Fattori endogeni 

 

In piante giovani vi è uno sviluppo aereo radicale spostato verso la radice (R) che risulta 

relativamente espansa rispetto la chioma (A), almeno in confronto a quanto avviene nelle fasi 

successive. Questa condizione viene espressa con il rapporto a/R. Seguendo la stessa 

simbologia la pianta in stazione riproduttiva, caratterizzata da una espansione relativa della 

chioma, può essere rappresentata da un rapporto A/R. Mentre nell’ insenilimento, 

caratterizzato da una contrazione del rinnovo vegetativo soprattutto a livello radicale il 

rapporto sarà A/r. 
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Questo rapporto tra A e R è spiegato grazie ad una omeostasi vegetativa (Figura 4) in cui i 

prodotti degli organi aereo radicali si condizionano reciprocamente creando un’omeostasi che 

regola la crescita e l’attività vegetativa di entrambi. (Zucconi 1996) 

 

 Questo spiega la crescita coordinata di due organi e la lega all’equilibrio delle loro attività. 

Così se l’attività radicale è inferiore a quella della parte aerea, la pianta espande la radice, fino 

a equilibrarne i prodotti a quelli della chioma. Lo stesso, in reverso, succede con una chioma 

poco attiva (ad esempio ombreggiata). La stessa omeostasi spiega la riduzione della mole, 

quando l’attività di uno dei due organi, o di entrambi, risulta carente. Così il contenimento 

della radice ne riduce l’attività inducendo la formazione di una chioma più piccola, per le 

stesse ragioni anche la riduzione della chioma riduce la crescita complessiva della 

pianta(Zucconi1996)(Figura 5) . 

 

 

  

Figura 4 Zucconi-Brunzini 1996 
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Figura 5- Zucconi-Brunzini -1996 

Tuttavia ci può essere un’alterazione dell’omeostasi vegetativa con la formazione di una 

omeostasi riproduttiva (Zucconi 1996)(Figura 6).  

 La ridotta crescita dei rami aumenta il potenziale riproduttivo e la fruttificazione che ne 

consegue il richiamo del fattore E (prodotti dell’attività della chioma) sottraendolo 

competitivamente alla radice. Circolerà allora anche meno fattore I (prodotti dell’attività della 

radice).(Figura 7) 

Figura 6 Zucconi-Brunzini 1996 



13 

 

 

Figura 7- Zucconi-Brunzini - 1996 

La crescita radicale, infatti, precede la crescita del germoglio e può essere drasticamente 

limitata dal carico di frutta dell'anno precedente. Infatti, quando non si verificano competizioni 

per i carboidrati con altri organi, con piante di olivo giovani o con alberi di crescita vigorosa, 

si osserva un importante estensione della radice e maggiori densità. Al contrario, se le risorse 

di carboidrati sono limitate le piante sono costrette a ridurre la loro crescita e gli allungamenti 

della radice e persino a ridurre il rapporto aereo-radicale come risultato della competizione tra 

germogli, fiori, frutta e radici (Dichio et al., 2002). La capacità plastica degli apparati radicali 

ne determina competitività ed efficienza. In risposta a fattori endogeni ed esogeni la radice 

reagisce con modificazioni che riguardano aspetti morfologici così come metabolici ed 

architetturali. Le condizioni ambientali di crescita giocano esse stesse un ruolo determinante 

ad esempio nella ripartizione delle risorse all’interno della pianta e del singolo apparato 

(Polverigiani et al. 2011).  

L’olivo ha la capacità plastica di adattare la struttura e la fisiologia delle radici all’ambiente 

(Forde e Lorenzo, 2001; Fransen et al. 1999), fattore che offre molti vantaggi all’adattamento 

delle piante in un sistema del suolo (Bingham e Bengough, 2003). In effetti le piante 

raccolgono segnali e informazioni dall’ambiente e sviluppano radici specializzate in modo tale 

da sfruttare in modo ottimale il substrato (Deak and Malamy, 2005; Hodge, 2006). In questo 

modo le radici si vanno ad insediare in volumi di terreni ottimali captando la presenza di acqua 

e nutrienti (Doussan et al., 2003). Inoltre, la struttura radicale della pianta può essere adattata 

alle mutevoli condizioni del suolo: le vecchie radici modificano la loro fisiologia al fine di 

mantenere un assorbimento ottimale nonostante inevitabili cambiamenti ambientali (Fransen 
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et al., 1998). 

 

La pianta usa diverse strategie per colonizzare gli spazi di terreno con le proprie radici:  

-Gigantismo: Nessun biforcazione, nessuna co-dominanza, nessuna sostituzione. 

Investimento nel trasporto. Strategia poco funzionale all’assorbimento e plasticità limitata a 

priori (Figura 8) 

 

-Biforcazione, codominanza e sostituzione degli assi: Lo sviluppo esteso richiede sempre più 

spazio. L’investimento è concentrato in esplorazione e trasporto, buona plasticità. (Figura 9). 

 

-Biforcazione e sviluppo differito: codominanza e ricolonizzazione di spazi abbandonati. 

Massima plasticità e adattabilità a cambiamenti nei fattori esogeni (Figura 10). 

Sviluppo deferito sta per una seconda generazione di radici che si insediano nelle vicinanze 

del colletto tendendo a una ricolonizzazione di spazi non utilizzati (Figura 11) 

 

- 

 

  

Figura 8- Gigantismo 

Fonte: www.architetturadeglialberi.it 
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Figura 9 Biforcazione, codominanza e sostituzione degli assi 

Fonte: www.architetturadeglialberi.it 

  

Figura 10 Biforcazione e sviluppo differito; Fonte www.architetturadeglialberi.it 

 

 

 

 

 

Figura 11 – sviluppo differito 

Tuttavia, la plasticità ha un costo per la pianta, come l’energia consumata per adattarsi ai 

cambiamenti ambientali, cha causa la riduzione dell’attività della pianta (Malamy, 2005). 
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La radice a differenza della parte aerea, per quanto riguarda il suo adattamento 

all’ambiente, esterno presenta due caratteristiche importanti che sono la dinamicità del suo 

comportamento e la plasticità della sua formazione. Mentre la foglia ed il ramo possono 

lavorare stabilmente perché comunque sono sempre in contatto con la luce e l’anidride 

carbonica necessarie, la radice esaurisce subito gli elementi nutrizionali disponibili della 

nicchia in cui opera. Ciò la costringe ad essere in continuo movimento nel terreno per trovare 

elementi nutritivi perché la velocità con cui gli elementi nutrizionali si solubilizzano e si 

diffondono nel terreno è inferiore a quella dell’assorbimento radicale (Zucconi, 1997). Inoltre, 

la radice si trova ad assorbire in condizioni sempre diverse sia per le discontinuità fisiche e 

chimiche del terreno, sia per gli effetti dati dall’interazione con altri organismi vegetali e con 

i microrganismi. Variazioni spaziali continue in umidità e sostanze nutritive, variazioni 

temporali del terreno che tende a cambiare stagionalmente in rapporto all’umidità o alla 

temperatura e lo stesso processo di assorbimento radicale che crea complicazioni non 

indifferenti alla propria attività: tutto questo giustifica la richiesta di continui cambiamenti 

nella collocazione delle radici assorbenti. (Zucconi, 1997). 

 

 

2.5 Effetti positivi di ammendanti organici e sostanza organica nel suolo 

Input di sostanza organica attraverso ammendante organico, oltre a fornire nutrienti, 

migliorano la struttura del suolo e stimolano la diversità e l'attività microbica (Shiralipour et 

al., 1992; Carpenter-Boggs et al., 2000);inoltre la sostanza organica, svolge una funzione 

positiva su molte proprietà del suolo favorendo, ad esempio, l’aggregazione delle particelle 

del terreno e la stabilità degli aggregati, con l’effetto di ridurre il compattamento, il 

crepacciamento e la formazione di croste superficiali, legando in modo efficace numerosi ioni 

e molecole, migliorando la capacità tampone del suolo, e la disponibilità di nutrienti per le 

piante; tutti effetti positivi che, insieme al miglioramento dell'aggregazione del suolo 

attraverso i suoi effetti sul contenuto di acqua del suolo, sulla temperatura, sull'aerazione,  

influenzano lo sviluppo delle radici (Ferreras et al., 2000). 
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2.6 Effetto degli ammendanti sulla radice 

L'effetto della fertilizzazione organica sulle proprietà del suolo e nella parte epigea degli 

alberi da frutto (Gallardo-Lara e Nogales 1987) è ben noto, tuttavia, c’è una scarsa 

comprensione del modo in cui l’ammendante influenza i tratti sotterranei come la produzione 

e la durata della vita delle radici (Barzegar et al. 2002, Baldi et al. 2010a, Diacono e 

Montemurro 2010,). Recentemente è stato osservato che l'applicazione annuale di 

ammendante al ritmo di 10 t / ha ha aumentato la produzione e la sopravvivenza delle radici 

rispetto alla fertilizzazione minerale e ai terreni non fertilizzati (Baldi et al. 2010b). 

L'applicazione della materia organica sul suolo può influenzare la crescita delle radici 

aumentando gli ioni inorganici e le sostanze umiche che inducono una proliferazione di radici 

assorbenti e peli radicali e causano un tasso di differenziazione più elevato delle cellule radicali 

(Concheri et al. 1996, Canellas et al. 2002), con effetto sull'acquisizione dei nutrienti, sulla 

crescita e sulla produttività degli alberi.  

L'effetto stimolante dell’ammendante sul numero di nuove radici è probabilmente correlato 

alle proprietà chimiche e fisiche del suolo e, in particolare, alle diverse sostanze risultanti dalla 

decomposizione dell’ammendante che includono acidi umici e fulvici. Trevisan et al. (2010), 

ad esempio, ha dimostrato che le sostanze umiche migliorano la crescita e l'allungamento delle 

radici, a causa della produzione di componenti auxinici o auxino-simili. Inoltre, è stato 

dimostrato che la sostanza organica ha un effetto positivo sulle proprietà fisiche del suolo 

aumentando la porosità del suolo favorevole alla crescita e alla funzione delle radici (Passioura 

2002). 

2.7 Perdita di sostanza organica nei terreni e fertilizzazione organica 

Una delle maggiori preoccupazioni ambientali è il degrado del suolo, poiché vi è una 

crescente consapevolezza che il suolo è un componente critico della biosfera, non solo per la 

produzione di cibo ma anche per il mantenimento della qualità ambientale (Marcotea et al., 

2001). Tecnologie di produzione inadeguate hanno comportato un deterioramento della qualità 

del suolo, con conseguente perdita di sostanza organica del suolo e degrado della struttura, con 

ripercussioni sui flussi di acqua, aria e nutrienti, e di conseguenza sulla crescita delle piante 

(Golchin et al., 1995). 

Il declino della sostanza organica del suolo in molti agroecosistemi si verifica perché le perdite 

di carbonio, a causa dell'ossidazione e dell'erosione, causate da colture intensive, non sono 

compensate dagli input di carbonio attraverso il ritorno della biomassa vegetale (Grant, 1997). 

La riduzione della sostanza organica è, a sua volta, associata alla degradazione della struttura 



18 

 

del suolo (Albiach et al., 2001). L'applicazione di ammendanti e compost da residui organici, 

come letame animale, fanghi di depurazione, rifiuti domestici, rappresenta una strategia di 

gestione che potrebbe contrastare l'esaurimento della materia organica nei suoli. 

L'uso di ammendanti nei suoli richiede che essi raggiungano un adeguato grado di maturità, 

il che implica un contenuto stabile di sostanza organica e l'assenza di composti fitotossici e 

agenti patogeni vegetali o animali (Bernal et al., 1998; Gomez, 1998). Le pratiche agricole 

convenzionali, caratterizzate dalla continua rimozione del suolo e dall'uso intensivo di 

pesticidi e fertilizzanti, è una delle principali attività causa del deterioramento delle proprietà 

fisiche, chimiche e biologiche del suolo (Albiach et al., 2000). La fertilizzazione minerale 

fornisce nutrienti prontamente disponibili per la crescita delle piante; tuttavia, non contribuisce 

a migliorare le condizioni fisiche del suolo come la fertilizzazione organica.  

 

2.8 Applicazione di ammendante e sviluppo aereo e radicale.  

Ammendanti dotati di un buon titolo di N a lento rilascio provocano uno stimolo 

all’accrescimento con conseguenti influenze positive sullo sviluppo sull’apparato fogliare e 

radicale con, quindi, maggior produzione di radici che va ad accrescere l’attività ipogea. Di 

conseguenza secondo la presenza di una omeostasi vegetativa nella pianta si avrà un 

accrescimento anche dell’attività epigea e dell’apparato aereo finalizzato a mantenere 

l’equilibrio A/R e con la funzione secondaria di ritardare la fase di insenilimento.  

Invece quando applicazioni di concimi sono scarsi o non ci sono l’azoto nel terreno può 

scarseggiare e come si vede in Figura 12 si avrà una riduzione dell’apparato aereo per via della 

ridotta formazione di fattore epigeo con il mantenimento, però, di una radice abbastanza 

espansa per riuscire ad assorbire nel terreno il più possibile.  

L’azoto normalmente è in forma di nitrogeno quindi potenzialmente assimilabile dalle radici 

e grazie alla forma a lento rilascio non provoca eccessi di NO₃ nel terreno e perdite per 

lisciviazione dato che non è trattenuto dal terreno perché in forma anionica e molti dei colloidi 

presenti nel suolo hanno carica negativa quindi avendo carica uguale si respingono. Quando 

la pianta è in fase vegetativa non è consigliato apportare numerose quantità di NO₃ perché 

questo non favorisce uno sviluppo nella pianta ma solo un aumento di accrescimento 

vegetativo andando ad aumentare il tempo che ci vuole alla pianta per arrivare alla maturità 

(Figura 13). 
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Figura 12 - Zucconi Brunzini 2003 

 

 

Figura 13 - Zucconi Brunzini 2003 
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3 Materiali E Metodi 

3.1 Sito sperimentale 

Il sito sperimentale è situato sul Monte Poggiolo (212 m s.l.m.), è una collina appartenente 

all'Appennino forlivese. Situata in comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, a una decina 

di chilometri da Forlì dove si registra una temperatura media di 13.3 °C (Figura 14) e valore 

di piovosità media annuale di 687 mm (Figura 15)  

 

 

 

Figura 14 temperatura media Forlì; fonte: climate-data.org 

 



21 

 

 

Figura 15- piovosità media annua Forlì; fonte: climate-data.org 

 

 

 

 

Figura 16- Vista dell'appezzamento sperimentale e degli olivi in prova 
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L’appezzamento (Figura 16) ha una dimensione di circa 1 ettaro ed è sempre stato inerbito. 

Ha una lieve pendenza verso il mare. Le piante di olivo sono della varietà Leccino e si trovano 

in buono stato vegeto-riproduttivo; le potature e le fertilizzazioni annuali sono state effettuate 

in modo inizialmente saltuario e occasionale e sono diventate regolari solamente negli ultimi 

anni; gli alberi hanno un’età intorno ai 20 anni, l’anno di impianto è 1998. L’impianto ha un 

sesto di 6m x 6m.  

La gestione dell’appezzamento segue le indicazioni tecniche dell’agricoltura biologica, e mira 

alla salvaguardia del terreno fortemente a rischio di erosione e povero di sostanza organica, la 

gestione della fertilità si avvale di applicazioni di concimi organici.  

3.2 Trattamenti 

Nella prova sono stati applicati tre diversi trattamenti ammendanti: 

-Trattamento 200: applicazione di circa 200 grammi di N per pianta, diviso in 4 fori da 50 g 

ciascuno, pari a circa 1880 g per pianta di ammendante “Dermazoto 11%” divisi su 4 fori da 

450 g.  

- Trattamento 100: applicazione di circa 100 grammi di N per pianta, diviso in 2 fori da 50 g 

ciascuno, pari a circa 900 g per pianta di ammendante “Dermazoto 11%” divisi su 2 fori da 

450 g.  

- Trattamento Controllo: nessuna applicazione. 

 

L’applicazione localizzata è stata effettuata il primo anno a Giugno 2018 mentre per il 

secondo anno a Marzo 2019 interrando l’ammendante Dermazoto 11% in fori di 20 cm di 

profondità e 20 cm di diametro fatti nel terreno distanziati fra loro di 40 cm e a distanza 1 

metro dal tronco. La prova presenta un layout a randomizzazione completa con 4 repliche per 

trattamento. Le applicazioni di ammendanti si sono protratte per due anni consecutivi, nel 

secondo anno la posizione dei fori è stata variata nella parte opposta a dove si erano fatti i 

buchi nel primo anno sia nel trattamento 100 che 200, così che nei due anni nel trattamento 

200 le concimazioni localizzate sono state fatte attorno a tutta la pianta mentre nel 100 solo 

nella zona nord-sud alla pianta. (Figura 17 e 18). 
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Figura 17- Schema disposizione fori 1° anno 
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Figura 18- Schema disposizione fori 2° anno 

Come ammendante si è utilizzato il Dermazoto 11% (Figura 19) prodotto dalla ditta 

Agrogel® che rappresenta un concime organico pellettato con titolo di azoto dell’11% (azoto 

organico) a lento rilascio, in grado di garantire una disponibilità di N costante e prolungato nel 

tempo. Il Dermazoto può essere utilizzato in agricoltura biologica e, se usato correttamente, è 

in grado di sostenere le capacità produttiva della pianta durante tutto il ciclo vegetativo. con 

un limitato rischio ambientale 

I titoli in % sono riportati in Tabella 1 
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Figura 19- Retro dell'imballaggio dell'ammendante 

 

Tabella 1 Scheda tecnica di Dermazoto 

 % Di cui (%) 

Azoto Organico (N) 11  

Azoto organico solubile in 

acqua (N) 

 5 

Carbonio Organico (C) 40  

Carbonio organico estraibile  95 
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In base ai 3 diversi trattamenti si è voluto vedere quale fosse la differenza di sviluppo 

dell’apparato radicale e della chioma: i campioni di terreno e le misurazioni della chioma sono 

stati raccolti nel mese di Marzo 2019. 

 

3.3 Misura della densità radicale  

 

  

Figura 20- Applicazione del carotaggio 

 

I campioni di terreno sono stati raccolti mediante carotaggi a 1 metro dal fusto (Figura 20), 

mediamente mezzo Kg di terreno. Nelle piante ammendate sono stati effettuati due carotaggi: 

il primo nella zona di terreno dove era stato scavato il foro e interrato l’ammendante, questa 

parte di terreno sarà indicata come “interna”; mentre il secondo nella parte di terreno dove non 

è stato sotterrato l’ammendante che chiameremo  “esterna”. Nelle piante controllo è stato 

effettuato solo un carotaggio in una zona attorno al fusto ad una distanza equivalente a quanto 

effettuato negli altri trattamenti.  

Il terreno è stato subito messo in sacchetti di plastica e portato nel laboratorio di 

arboricoltura del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università Politecnica delle Marche 
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dove si è provveduto a inserire i vari campioni di terra in una stufa a 70 gradi fino a peso 

costante, per poi effettuare le misure sul secco. I campioni di terreno sono stati pesati e poi 

sono stati immersi in acqua per pochi minuti per facilitare la disgregazione delle zolle e 

semplificare l’estrazione delle radici. Le radici estratte sono state divise in radici di olivo e 

radici di specie spontanee valutando diversi criteri come: 

-Colore: in Figura 21 è raffigurato il colore tipico di radici di olivo  

-Consistenza: nelle radici di specie spontanee la consistenza era simile alla paglia  

-Lunghezza e Diametro: alcune radici di piante spontanee avevano laterali, assorbenti di 

piccolo calibro, molto lunghe, cosa non tipica di radici di olivo  

-Ramificazione: nelle radici di specie spontanee c’era una ramificazione maggiore e diametri 

delle assorbenti più piccoli rispetto a quelli di olivo. 

 

Le radici a seguito della divisione sono state riposte in stufa a 70 °C fino a peso costante per 

poi essere ridivise in radici di olivo assorbenti e radici di olivo pioniere in base ai criteri di: 

 

-Lunghezza e Diametro: in Figura 21 si vede una radice di olivo con ramificazione di diametro 

e lunghezza decrescente. Le ultime radici a ramificarsi, corte, di piccolo calibro, e senza 

ulteriori ramificazioni, sono considerate assorbenti mentre, le radici a monte con maggior 

diametro e lunghezza e sono considerate pioniere. 

 

Dopo le varie suddivisioni le radici sono state pesate in una bilancia digitale di precisione 

suddivise in “radici di specie spontanee”; “radici di olivo assorbenti”; “radici di olivo 

pioniere”. Infine, il risultato del rilievo è stato espresso come densità radicale, con unità di 

misura di g di radice su Kg di terreno. 
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Figura 21- foto al microscopio di una radice di olivo 
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3.4 Rilievi sulla parte aerea 

Le misurazioni sono state effettuate in data 26 Marzo 2019: circonferenza del fusto a 20 

cm dal suolo (Figura 22), diametro della chioma sia trasversale che longitudinale, e altezza 

della chioma grazie all’aiuto di un metro flessibile e di un metro semirigido a nastro.  

Figura 22- Misurazione circonferenza fusto 
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4 Risultati 

Come riportato nei grafici (Figura 23,24,25) vi è una differenza significativa tra densità 

delle radici assorbenti nella zona esterna del trattamento rispetto al controllo. Non sono 

evidenti differenze tra densità delle radici pioniere. Il rapporto assorbenti/pioniere nel 

trattamento 100 (100 g di N localizzati in due fori per pianta) presenta invece differenze 

significative con un aumento molto elevato che tuttavia non si ripete nel trattamento 200. 

Questo sembra indicare una maggiore ramificazione nelle zone adiacenti al trattamento con la 

dose minore. 

  

 

 

 

Figura 23 Densità radici assorbenti della zona esterna al trattamento.  I dati sono stati raccolti a Marzo 2019 e sono 

presentati come media ± deviazione standard di 4 repliche. Lettere diverse indicano differenze significative secondo il 

test di Tukey (p<0,05) 
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Figura 24 Densità radici pioniere della zona esterna al trattamento.   I dati sono stati raccolti a 

Marzo 2019 e sono presentati come media ± deviazione standard di 4 repliche. Lettere diverse 

indicano differenze significative secondo il test di Tukey (p<0,05) 

  

 

 

Figura 25 Rapporto assorbenti/pioniere della zona esterna al trattamento. I dati sono stati raccolti a 

Marzo 2019 e sono presentati come media ± deviazione standard di 4 repliche. Lettere diverse 

indicano differenze significative secondo il test di Tukey (p<0,05) 
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Per le specie spontanee non ci sono differenze significative (Figura 26) nelle zone esterne 

ai trattamenti rispetto al controllo. Mentre la differenza di densità fra interno ed esterno 

(Figura 27) in tutti e due i trattamenti ha rivelato una maggior densità nella parte interna. La 

differenza è molto elevata e rivela come la maggiore disponibilità localizzata di nutrienti può 

stimolare la crescita vegetativa (Figura 28). 

 

Figura 26 Densità radici di specie spontanee della zona esterna al trattamento. I dati sono stati 

raccolti a Marzo 2019 e sono presentati come media ± deviazione standard di 4 repliche. Lettere 

diverse indicano differenze significative secondo il test di Tukey (p<0,05) 

 

Figura 27 Differenza della densità di radici di specie spontanee tra la zona esterna e interna al 

trattamento.  I dati sono stati raccolti a Marzo 2019 e sono presentati come media ± deviazione 
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standard di 4 repliche. Lettere diverse indicano differenze significative secondo il test di Tukey 

(p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per l’olivo, confrontando la parte esterna con quella interna dei 2 trattamenti con 

ammendante, si trovano i migliori risultati, come atteso, nella parte interna (figura 29). 

Figura 28 differenza tra radici di specie spontanee nella parte esterna (sx) ed interna (dx) 
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Figura 29 differenza tra radici di olivo nella parte esterna (sx) e nella parte interna (dx) 

 

Per quanto riguarda le radici assorbenti nel trattamento 200 c’è una maggiore densità nella 

parte interna con una significativa differenza rispetto all’esterno, mentre nel trattamento 100 

non c’è una significativa differenza rispetto all’esterno anche se questa zona mostra una 

densità di radici assorbenti maggiore rispetto alla zona interna del 200. Si può ipotizzare che 

la maggiore quantità di N per pianta possa aver ridotto l’esplorazione rispetto alla tesi 100 che 

ha avuto un effetto stimolativo della crescita radicale. In questo caso è anche risultato che le 

radici assorbenti si distribuissero più omogeneamente. (Figura 30).   

La stessa tendenza è visibile anche per le radici pioniere, ma le differenze tra la parte interna 

ed esterna non sono risultate significative (Figura 31).  

Nel trattamento 200 il rapporto assorbenti/pioniere è quasi 5 volte maggiore nell’interno 

rispetto all’esterno, mentre nel 100 anche se il rapporto assorbenti/pioniere è maggiore 

nell’esterno non c’è una significativa differenza (Figura 32), dimostrando una maggiore 

omogeneità nella distribuzione delle radici nei diversi settori ammendati e non. 
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Figura 30 Differenza della densità di radici assorbenti tra la zona esterna e interna al trattamento. I 

dati sono stati raccolti a Marzo 2019 e sono presentati come media ± deviazione standard di 4 

repliche. Lettere diverse indicano differenze significative secondo il test di Tukey (p<0,05) 

 

 

Figura 31 Differenza della densità di radici pioniere tra la zona esterna e interna al trattamento.  I 

dati sono stati raccolti a Marzo 2019 e sono presentati come media ± deviazione standard di 4 

repliche. Lettere diverse indicano differenze significative secondo il test di Tukey (p<0,05) 
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Figura 32 Differenza del rapporto assorbenti/pioniere tra la zona esterna e interna al trattamento.  I 

dati sono stati raccolti a Marzo 2019 e sono presentati come media ± deviazione standard di 4 

repliche. Lettere diverse indicano differenze significative secondo il test di Tukey (p<0,05) 

 

 

Come si vede in Figura 33, Figura 36 le radici di specie spontanee e assorbenti in 200 e 

100 nella parte interna sono maggiori del controllo anche se la massima proliferazione delle 

radici non si verifica nel trattamento con maggior quantità di N ma nel 100, questo può essere 

spiegato dal fatto che avere quattro zone di terreno ammendato anziché due potrebbe aver 

spinto l’olivo a distribuire più uniformemente le sue radici e a concentrarle meno in una sola 

nicchia.  

Non si sono verificati aumenti di densità con differenze significative nelle radici pioniere 

tra l’interno ed il controllo (Figura 34) perché la pianta avendo un sistema radicale fascicolato 

occupa buona parte del terreno che la circonda e quindi non ha avuto il bisogno di aumentarne 

la densità data la sufficiente presenza di N. In figura 35 troviamo un rapporto 

assorbenti/pioniere di 5,2 nell’interno del trattamento 200; 3,6 nell’interno del trattamento 100 

e 0,2 nel controllo dati positivi che ci fanno ipotizzare che nelle piante ammendate non c’è 

stato bisogno di migrazione delle radici per trovare una nicchia di terreno favorevole. Si sono 

così potute sviluppare maggiormente le assorbenti e aumentare la funzionalità dell’apparato 

radicale in sé con produzione maggiore di fattore ipogeo che ha migliorato a sua volta anche 

l’attività aerea e di conseguenza la disponibilità del fattore epigeo. In Figura 37 l’aumento 

della circonferenza del tronco nei trattamenti 200 e 100 è evidente anche se tra i due non ci 
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sono differenze significative, questo significa che raddoppiando la dose di N non si raddoppia 

la crescita della pianta ma si limita l’effetto ad un moderato aumento di sviluppo. 

 

L’effetto sulla crescita vegetativa è limitato e come si vede nelle figure 38 e 39 non c’è 

stata una significativa differenza nella variazione del diametro e altezza della chioma. 

L’aumento della sezione del fusto fa comunque ipotizzare una maggiore crescita aerea, non 

come espansione, ma forse solo come aumento della densità della chioma. 

 

 

Figura 33 Densità radici assorbenti della zona interna al trattamento. I dati sono stati raccolti a 

Marzo 2019 e sono presentati come media ± deviazione standard di 4 repliche. Lettere diverse 

indicano differenze significative secondo il test di Tukey (p<0,05) 
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Figura 34 Densità radici pioniere della zona interna al trattamento. I dati sono stati raccolti a Marzo 

2019 e sono presentati come media ± deviazione standard di 4 repliche. Lettere diverse indicano 

differenze significative secondo il test di Tukey (p<0,05) 

  

 

 

 

Figura 35 Rapporto assorbenti/pioniere della zona interna al trattamento. I dati sono stati 

raccolti a Marzo 2019 e sono presentati come media ± deviazione standard di 4 repliche. 

Lettere diverse indicano differenze significative secondo il test di Tukey (p<0,05) 
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Figura 36 Densità radici di specie spontanee della zona interna al trattamento. I dati sono stati 

raccolti a Marzo 2019 e sono presentati come media ± deviazione standard di 4 repliche. Lettere 

diverse indicano differenze significative secondo il test di Tukey (p<0,05) 

 

 

Figura 37 Calibro del fusto misurato a Marzo 2019.  I dati sono presentati come media ± deviazione 

standard di 4 repliche. Lettere diverse indicano differenze significative secondo il test di Tukey 

(p<0,05) 
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Figura 38 Variazione diametro chioma misurato a Marzo 2019.  I dati sono presentati come media ± 

deviazione standard di 4 repliche. Lettere diverse indicano differenze significative secondo il test di 

Tukey (p<0,05) 

  

 

 

 

Figura 39 Variazione dell’altezza chioma misurato a Marzo 2019.  I dati sono presentati come media 

± deviazione standard di 4 repliche. Lettere diverse indicano differenze significative secondo il test di 

Tukey (p<0,05) 
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5 Conclusioni 

In questo studio sono stati descritti gli effetti positivi soprattutto sull’apparato radicale, ma 

anche di conseguenza sull’apparato aereo, di applicazioni localizzate di ammendante.  

Nelle prove effettuate nell’oliveto di Forlì sono stati indotti valori più elevati nel rapporto fra 

radici assorbenti e pioniere e una maggiore densità di radici assorbenti in valore assoluto nelle 

piante ammendate nei settori dove è stato applicato l’ammendante. I dati confermano quanto 

riferito da Baldi et al (2010) secondo cui l’ammendante nel terreno rilascia sostanza organica 

e azoto e di fatto stimola un incremento di crescita e allungamento radicale con una 

proliferazione di radici assorbenti.  

Effetti positivi si sono riscontrati anche nella parte aerea con una maggiore crescita della 

circonferenza del fusto, come ipotizzato da Zucconi nella fisiologia della pianta c’è la 

convenienza di mantenere un rapporto aereo radicale equilibrato, di conseguenza con la 

crescita di un apparato maggiore si avrà a sua volta una maggiore crescita aerea.  

Questi risultati sono importanti per introdurre nelle linee guida della coltivazione dell’olivo 

in agricoltura biologica e/o integrata a basso impatto ambientale la possibilità di applicare in 

modo localizzato i quantitativi necessari di ammendante in grado di effettuare un rilascio lento 

di nutrienti capace di supportare la crescita vegeto-riproduttiva dell’olivo senza rischiare 

perdite per lisciviazione o erosione. La presenza di una copertura erbacea continua comporta 

una crescita radicale delle erbe spontanee nello stesso ambiente ammendato e ciò crea i 

presupposti per un continuo miglioramento della cenosi dell’oliveto, negli anni con 

applicazioni localizzate in punti diversi in base all’evoluzione della radice e della chioma 

dell’olivo. 
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